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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza.  
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare 
diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 
territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata 
da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza 
agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica 
il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre 
le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della  
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità.  
Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) 

COMPETENZA-CHIAVE: Comunicazione nella madre lingua ; Competenze sociali e 

civiche; Consapevolezza ed espressione culturale; Imparare ad imparare; Competenza 

matematica, scientifica e tecnologica; 

TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Sono coinvolti tutti i campi di 

esperienza. 

• Riconoscersi nelle caratteristiche di genere  
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• Sentirsi parte di un gruppo. • Instaurare primi rapporti di amicizia. • Sviluppare sentimenti di 

accoglienza e disponibilità nei confronti degli altri. • Conoscere e rispettare le regole del vivere 

comune. 

• Rispetto delle differenze altrui • Gestione del conflitto 

• Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in particolare la raccolta differenziata.  

• Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere 

personale 

• Conoscere i diritti fondamentali dei bambini • le figure istituzionali: il D.S. , il Sindaco, il 

Presidente della Repubblica • Riconoscere la bandiera italiana • Conoscere la bandiera europea 

• Spiegazione delle prime regole del codice della strada • Simulazione della circolazione stradale 

 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti il 27 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico1 

              Prof.ssa Teresa Guazzelli 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


